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CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
(diritti e doveri di alunni, genitori e docenti – DPR 294/1998 e DPR 235/2007)
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO____________________________

SEZ. ___________________
PREMESSA

Il Contratto formativo della Scuola dell’Infanzia è il patto di corresponsabilità educativa che regola i rapporti
tra scuola e famiglia. Esso esplicita impegno e responsabilità, i diritti e i doveri reciproci, e viene sottoscritto
dagli insegnanti di sezione, dai genitori e/o affidatari, dal Dirigente scolastico .
SCUOLA E FAMIGLIA,
nella consapevolezza della necessità di una loro alleanza educativa,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO FORMATIVO
1) IL RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
L’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione
della scuola., della famiglia e dell’intera comunità scolastica. La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza
l’apprendimento , ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali che
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. I
documenti fondamentali dell’Istituto, Piano dell’offerta formativa e Regolamento di Istituto, sono
adeguatamente pubblicizzati e a disposizione di chiunque ne abbia interesse e sono facilmente consultabili sul
sito dell’Istituzione scolastica
2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ FAMIGLIE E SCUOLA
LE FAMIGLIE
I Genitori hanno il diritto a:
a) essere informati sul Piano dell’Offerta Formativa , sui regolamenti e su tutto quanto concerne la
funzionalità della scuola;
b) essere informati sulle attività curriculari ed extracurriculari, programmate per la sexione di
appartenenza dei figli;
c) avere colloqui , regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-relazionale e
didattico dei figli.
I Genitori si impegnano a:
a) prender visione del P.T.O.F. e del Regolamento di Istituto;
b) prendere conoscenza della progettazione educativo-didattica della sezione frequentata dai figli,
chiedere chiarimenti, formulare pareri e proposte costruttive sulle scelte educative della scuola;
c) instaurare un dialogo costruttivo con tuti i docenti e con il personale ATA;
d) partecipare e collaborare a momenti di vita scolastica (feste, uscite sul territorio, progetti, mostre
spettacoli);
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e) rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti Organi Collegiali e limitare, ai casi di effettiva
necessità, le entrate posticipate e le uscite anticipate dei figli;
f) giustificare sempre le assenze e/o esibire Certificato per assenze, dovute a malattia, superiori a cinque
giorni;
g) educare i figli al rispetto dell’altro, degli insegnanti, dei compagni, delle altre figure presenti nella
scuola con incarichi diversi;
h) fornire, nel rispetto della privacy dei bambini e con le modalità previste dalla vigente normativa , le
informazioni necessarie in caso di allergie o intolleranze alimentari;
i) partecipare con regolarità agli incontri scuola-famiglia programmati e alle riunioni previste limitando,
solo a casi di comprovata ed effettiva necessità dei figli, altri incontri, previo appuntamento con il/i
docente/i;
j) visitare periodicamente il sito web dell’Istituto Comprensivo.
LA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
a) nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili, ad offrire agli alunni una formazione sociorelazionale e culturale sempre più qualificata;
b) ad adeguare, nel miglior modo possibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio , le strutture, le
attrezzature tecniche e didattiche della scuola;
c) ad informare, con diverse modalità soprattutto con l’utilizzo delle nuove tecnologie, le famiglie sulle
attività e sulle iniziative della scuola curriculari e integrative;
d) a responsabilizzare i docenti e il personale ATA riguardo al rispetto delle regole e all’assolvimento
dei loro doveri
I Docenti hanno il diritto:
a) al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica;
b) alla libertà di scelte, sul piano metodologico e didattico secondo le indicazioni del CCNL e del Piano
dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è finalizzato a promuovere attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena e armonica formazione della personalità dei bambini.
I Docenti si impegnano a:
a) rispettare il proprio orario di servizio;
b) creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
c) promuovere con ogni singolo bambino un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto
e per motivarlo all’apprendimento;
d) realizzare i curriculi disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa;
e) motivare alle famiglie, nel corso degli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al
processo formativo e qualsiasi eventuale difficoltà riscontrata nel rapporto scuola-famiglia;
f) ricevere i genitori durante gli incontri scuola-famiglia periodicamente programmati e, in caso di
comprovata necessità, previo appuntamento concordato;
g) astenersi dall’uso di telefoni cellulari durante l’espletamento della propria attività didattico-educativa;
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h) essere attenti alla sorveglianza degli alunni, non solo durante l’espletamento delle attività didattiche,
ma anche durante lo svolgimento di altre attività parascolastiche (uscite didattiche, mensa, intervallo)
3. SEGNALAZIONE DI INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL PRESENTE
“CONTRATTO”
In caso di parziale o totale inosservanza degli impegni previsti nel presente contratto, sia la scuola sia le
famiglie hanno il diritto di produrre segnalazioni e istanze attraverso le diverse forme di comunicazione scuolafamiglia.
SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE CONTRATTO FORMATIVO
a) il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi, nella qualità di
legale rappresentante dell’Istituzione scolastica;
b) il/i Genitore/i e/o gli affidatari , in quanto titolari del diritto/dovere all’educazione e all’istruzione dei
propri figli;
c) i Docenti , in quanto diretti responsabili del processo insegnamento/apprendimento
La sottoscrizione del presente “Contratto” è valida per tutto il ciclo della Scuola dell’Infanzia
Letto, approvato e sottoscritto il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2019
I DOCENTI DI SEZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL/I GENITORE/I e/o L’/GLI AFFIDATARIO/I
PADRE e/o AFFIDATARIO
MADRE e/o AFFIDATARIA
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